DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1529 Del 30/10/2017
CULTURA

OGGETTO: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI EVENTI E SERVIZI VARI - TRIENNIO
2018-2020 - INDIZIONE RDO.
CIG: 72552147FD
SERVIZIO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI FONDI EUROPEI
AFFIDAMENTO DIRETTO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
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CIG. Z2E2082909
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Premesso
Che il nostro Ente organizza eventi di livello nazionale e internazionale che contribuiscono
diffondere l’immagine territoriale nel mondo e creare incoming in bassa stagione e incrementare le
attività socio-economiche della città e pertanto l’interesse pubblico dello stesso presente atto è evidente;
Che pertanto l’atto trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune ex art. 3 del
D.Lgs 267/2000 dettagliato dall’art.3 dello statuto comunale, in materia turistica;
Che con delibera di GM n. 118 del 20 aprile 2017 è stato dato atto d’ indirizzo per questa
dirigenza finalizzato a predisporre un bando di gara per individuare un soggetto idoneo in grado di
assicurare i servizi di:
- Supporto progettazione eventi;
- Gestione e progetti eventi finanziati da enti vari;
- Attività di marketing e ricerca di finanziamenti pubblici e privati;
- Attività di verifica degli interventi e ricerca di nuovi progetti da attuare
Che ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.L. 7-5-2012 n. 52, convertito in legge, con art. 1, comma
1, L. 6 luglio 2012, n. 94, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R.
n. 207/2010;
Che il prezzo a base d’asta, per 42 mesi, è di € 280.000 iva esclusa;
che è stata predisposta RDO con l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa sul
MEPA per l’affidamento del servizio “
che sono stati predisposti bando/disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto allegati alla
RDO;
Che pertanto è necessario approvare la presente determinazione a contrarre con gli allegati che
ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
Che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010
art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 72552147FD dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC;
Che il costo della tassa di gara per la stazione appaltante ammonta a € 225,00 e dovrà essere
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erogata a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di Roma
tramite bollettino MAV;
Che è necessario provvedere alla chiusura delle attività di rendicontazione e all’inserimento dei
dati nel sistema di monitoraggio SMOL degli ultimi progetti per ottenere il saldo finale dei finanziamenti
stanziati dalla Regione Campania, così come richiesto dalla nota pro. n. 46122 del 17/10/2017 della
Regione Campania.
Che per quanto suddetto è necessario assicurare, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura, il servizio “Supporto alla Progettazione di Fondi Comunitari” affidato con determina di
affidamento n. 463 del 17 aprile 2014;
Che l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di ricorrere
per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro all’
affidamento diretto;
che allo stato attuale, si ritiene che l’unico operatore economico che possa garantire la
realizzazione del suddetto servizio sia Prisma Cooperativa Sociale per Azioni ONLUS , sita in Meta
(NA) al Vico Ruggiero n. 7, affidataria della precedente procedura di gara, poiché la stessa ha personale
specializzato e in grado di assicurare il servizio
che quindi, si ritiene opportuno affidare per un massimo di 2 mesi, fino al 31 dicembre 2017 nelle
more dell’espletamento della nuova procedura, il servizio Supporto alla Progettazione di Fondi
Comunitari, atteso che altrimenti si rischierebbe di perdere i finanziamenti già stanziati dalla Regione
Campania;
che è stata contattata Prisma Cooperativa Sociale per Azioni ONLUS e che la stessa ha
confermato la sua disponibilità ad assicurare, in via provvisoria, lo svolgimento del suddetto servizio fino
al 31 dicembre 2017 agli stessi patti e condizioni, per un importo quindi di € iva inclusa, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara;
VISTI E RICHIAMATI
Il vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
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La deliberazione di G.M. n. 26/2017 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato
con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;
La delibera di C.C. n. 44 del 26/04/2017 riguardante l’approvazione del bilancio di previsione
2017;
La delibera di G.M. n. 184/2017 di approvazione PEG Anno 2017;
Il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016 concernente la nomina di dirigente del I dipartimento al
dott. Antonino Giammarino;
Le Regole dei sistema di e-procurement della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A.;
Il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e successive
modifiche ed integrazioni;
La regolarità contributiva tramite D.U.R.C. del soggetto contraente ;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG
precedenti;
DETERMINA
Di approvare la premessa che qui s’intende integralmente riportata;
Di nominare RUP della procedura la Sig. Elena Fiorentino Istruttore Amministrativo del Comune di
Sorrento;
Di approvare bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d’appalto allegati al presente atto per
l’affidamento del servizio di SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI EVENTI E SERVIZI VARI TRIENNIO 2018 – 2020.
Di indire RDO con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa sul MEPA per l’affidamento
del servizio suddetto fra ditte con sede sociale in provincia di Napoli, iscritte regolarmente al Mepa e
abilitate alla categoria “Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi” con una
pubblicazione di giorni 18, con l’assegnazione unica del servizio.
Di diffondere il predetto avviso per 15 giorni, attraverso internet, sul sito ufficiale dell’Ente;
Di quantificare il valore presunto dell'appalto per il triennio 2018-2020, più 6 mesi di proroga, in €
280.000,00 IVA esclusa;
Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 72552147FD dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC;
Di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della
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tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà
presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato;
Di assumere un impegno di spesa complessivo per la procedura di gara di € 341.600,00 iva compresa al
22%;
Di dare atto che la spesa presunta di 341.600,00 iva inclusa per il triennio di validità dell’appalto sarà
imputata al cap. 2320/01 dei rispettivi bilanci di competenza e precisamente:
- € 97.600,00 esercizio finanziario 2018;
- € 97.600,00 esercizio finanziario 2019;
- € 97.600,00 esercizio finanziario 2020;
- € 48.800,00(eventuale proroga) esercizio finanziario 2021
Di assumere un ulteriore impegno di spesa pari a € 225,00 per la tassa di gara AVCP;
Di affidare, per quanto esposto in premessa il sevizio di “Supporto alla Progettazione di Fondi
Comunitari” alla Prisma Cooperativa Sociale per Azioni ONLUS, sita in Meta (NA) al Vico Ruggiero n.
7, P.Iva/C.F. 04110501212, agli stessi patti e condizioni di cui al predetto contratto Rep. n. 1054/2014
ed al capitolato speciale d’appalto ad esso allegato, fino al 31/12/201, nelle more dell’espletamento della
procedura, per un importo complessivo di € 11.030,00 iva inclusa la 22% (CIG. Z2E2082909)
Di assumere un impegno di spesa di € 11.030,00 iva al 22% inclusa
Di imputare l’ importo complessivo pari a € 11.255,00 sul capitolo di seguito indicato del bilancio 2017:
Eserc Cap
2017

Descrizione

232 SPESE DI
0
PUBBLICITA' PER
GARA ED
APPALTI

Art

EPF

CodRif

E/S

Importo

Soggetto

Note

01

201
7

1010203

S

225,00

SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.

AUTORITA'
PER LA
VIGILANZA
SUI
CONTRATT
I PUBBLICI
DI LAVORI
SERVIZI E
FORNITURE
- VIA DI
RIPETTA,
246 ROMA,
ROMA
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(RM),
cod.fisc.
97163520584
/p.i.
2017

232
0

SERVIZI PER
MANIFESTAZIO
NI E INIZIATIVE
TURISTICHE

1

201
7

107020
3

S

11.030,00

10036 - PRISMA
COOP.SOCIALE
A..R.L.ONLUS VICO RUGGIERO,
7/9 META, META
(NA), cod.fisc.
04110501212/p.i. IT
04110501212

Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
- € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Roma, quale tassa a carico della
stazione appaltante, tramite bollettino MAV per il bando di gara riguardante l’affidamento dei servizi di
stampa e comunicazione
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono
conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica;
Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi vanno
presentati al predetto TAR;
La presente determinazione viene pubblicata:
a. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi
ed avrà esecuzione
immediatamente ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - ProvvedimentiProvvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui
all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Comune di Sorrento, lì 27/10/2017
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Il Dirigente
Dott. Antonino Giammarino
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OGGETTO: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI EVENTI E SERVIZI VARI - TRIENNIO
2018-2020 - INDIZIONE RDO. CIG: 72552147FD SERVIZIO SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DI FONDI EUROPEI AFFIDAMENTO DIRETTO - AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA CIG. Z2E2082909
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità
30/10/2017
LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1357
Impegno N. 1699/2017 AVCP
1700/2017 PRISMA
Per gli anni successivi la spesa andrè impegnati sui rispettivi bilanci
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